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IL LIBRO Ne! «pannph!et» del giornaiista un duro atto di accusa contra gli «interessi coniuni» del bipolarlsmo

Ecco ritaliopoli di Beha: lucida analisi dei fatti non profezie

Strano paese il nostro. Perio-

dicamente nascono dal nul-

la polemiche die sembrano

dotate diuna evidente tnconsisten-

za, ma die in lealta hannonn pre-

dso obbiettivo. Attualmente a di-

scutemolto, in tv e sui giomali, del

duello tia «politica» e «antipolitl-

ca». In cosa esattamente consista e

diffidle dirlo. Si ha la sensazione

die per «politica» si intenda la tra-

dizionale attivita di gestione ddia

cosa pubblica e per «antipolitica»

si vogiia indicare chi contesta sen-

za aicun fondamento lazionale,

sdentifico, sodale o politico I'ope-

lato dei «£estori».

Senonched si accorge che I'opera-

to ddla «politica» sottoposto alva-

glio critico di chinoncondivide al-

cune scdte, viene definite daila

«politica» medesima come «anti-

politica» intendendo, in buona so-

stanza, con talequaMcazione sae-

ditare qualunque notazione critica

e di dissenso. In altre parole, U vec-

diio e riconosduto diritto di criti-

ca, fondamento e pilastro deUe de-

mocrazie ocddentali, sarebbe in

pratica negato e posto nel nulia. Se

a tutto questo si accompagnala de-

dsione di iin ramodd Padamento
di vietare lapubblicazione delle in-

tercettazioni durante la fase delle

indagim, malgrado non vi sia piu

la necessita del perduraredd segre-

to di indagine, si ha la netta sensa-

aone che accanto alia negazione

dd diritto di critica politica vi sia la

codiiicazione deHa negazione del

diritto di aonaca politica. Si avreb-

be, insomma, I'awento di qud re-

gime da tutddenundato come de-

siderio dell'awersario politico, ma
in realta voluto con un accordo

non tanto e non piu nascosto.

In questa atuazione, I'ultimo libro

di Oliviero Beha, Come resistere iiel-

la paliide di Italiopoii {Chiardettere

Editore, pp. 245, euro 13, 60, con

prefezione di Beppe Grillo) e em-

blematico. Vi vengono raccontate

«storie» che ognuno dovrebhe co-

nosccre o, comunque, tenere a

mente perche in esse de la chiave

del malessere di tutti noi. Egiusta-

menteBeha si domanda: «Non so-

no forse, queste storie, i pUastri di

una costruzione dove risiede I'inte-

ra classe dirigente, appaientemen-

te contrapposta nd bipolarismo

che sapde e invece pronta a far

quadrate per i lorointeressi soprav-

vivenziali, unita dai vantage assai

piu che divisa sui programmi: sim-

bioticamente in perenne allerta di

fronte ai pericoli penali e insieme

al riparo deUe critiche e dai fastidi

di chi sta fuoridd Residence graae

al servizio d'ordine di una
"assodazione di stampa mafio-

sa"?».

II libro e stato consegnato alle

stampe prima dell'approvazione

alia Camera della legge sulle intei-

cettazioni. Nessun vote contrario,

solo 7 astenuti. Eppuie personaggi

qualiflcati oggi pubblicamente si

dichiarano contrari albavaglioim-

posto da qudla legge ai giomalisti,

Violante, Casini, Di Pietro hannc
dichiaiato che non sono d'accor-

do.Ma il^omo deEevotazioni do-

Verano ? Atlora do che Beha ave-

va pieconizzato sulla «allerta sim-

hiotica» non era I'intuizione di un
«profda», ma Tanalisi dei «fatt!»,

delle «storie» (tutte tra I'altro diver-

tend oltre che emblematiche) da

lui raccontate.

Vale la pena legserle.

di Oreste Flamminii Minuto
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